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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la povertà dei genitori spesso porta alla povertà dei figli e condiziona 
pesantemente la loro vita futura,

B. considerando che il divario retributivo tra uomini e donne nell'UE raggiunge quasi il 18% 
e che la parità di retribuzione tra uomini e donne è uno dei principi fondamentali sanciti 
dai trattati europei,

C. considerando che la povertà estrema, la tratta degli esseri umani, il reclutamento a fini di 
prostituzione e le altre forme di sfruttamento sono fenomeni strettamente collegati,

1. accoglie con favore la Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015) della 
Commissione;

2. invita il Consiglio e la Commissione a tenere debitamente conto, in sede di elaborazione 
delle politiche e delle misure per la prossima fase dell'OMC sull'inclusione e la 
protezione in ambito sociale, la strategia per l'inclusione sociale e l'iniziativa faro 
"Europa 2020" per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, delle richieste avanzate 
dal Parlamento nelle sue risoluzioni del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà 
sociale1, del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la 
povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea2, del 6 maggio 2009 sul 
coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro3 e del 20 ottobre 2010 
sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società 
inclusiva in Europa, coinvolgendo tutte le parti interessate in un processo partecipativo;

3. chiede agli Stati membri di integrare il concetto di uguaglianza di genere in modo 
trasversale in tutte le politiche dell'occupazione e le misure specifiche, al fine di 
migliorare l'accesso all'occupazione, evitare la sovrarappresentazione della donna 
nell'occupazione precaria, incrementare la partecipazione sostenibile e promuovere 
l'avanzamento professionale delle donne nonché per ridurre la segregazione di genere nel 
mercato del lavoro affrontando le relative cause dirette e indirette;

4. rileva le notevoli differenze esistenti tra abitanti delle zone rurali e urbane per quanto 
riguarda l'accesso alla formazione, all'occupazione e alla qualità del lavoro; ritiene 
particolarmente importante il diritto di tutti questi abitanti, in particolare di quelli più 
giovani e più vulnerabili, di ricevere una formazione adeguata, sia a livello professionale 
che universitario; chiede pertanto agli Stati membri e alla Commissione di sostenere tali 
gruppi attraverso un sistema efficace di politiche attive e misure di formazione 
appropriate che consenta loro di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato del 
lavoro;

5. esorta gli Stati membri ad applicare politiche sostenibili che permettano a tutti, compresi i 
gruppi più deboli e svantaggiati della popolazione, di avere accesso al mercato del lavoro 

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0541.
2 Testi approvati, P6_TA(2008)0467.
3 Testi approvati, P6_TA(2009)0371.
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e di conciliare meglio la propria professione con la vita privata e familiare, garantendo 
altresì pieno appoggio alle pari opportunità e a tutti i servizi necessari a tal fine mediante 
misure di sostegno quali orari di lavoro flessibili e servizi di assistenza all'infanzia 
accessibili anche sotto il profilo economico;

6. fa notare che, a seguito della crisi economica, la disoccupazione e il disagio sociale sono 
tuttora in aumento in diversi Stati membri, e che tali fenomeni colpiscono i giovani e i 
meno giovani, gli uomini e le donne nonché le relative famiglie in modi diversi; invita 
pertanto l'Unione europea e gli Stati membri a rafforzare il proprio impegno ad adottare 
misure specifiche volte a debellare la povertà e a combattere l'esclusione sociale, in 
quanto la povertà e l'esclusione sociale costituiscono esempi di violazione dei diritti 
umani e riguardano almeno un cittadino europeo su sei; invita pertanto la Commissione e 
gli Stati membri a riservare particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili della 
popolazione (famiglie monoparentali, famiglie con tre o più figli, disabili, minoranze 
etniche, in particolare i rom, persone che vivono nelle microregioni più svantaggiate, 
persone con una capacità lavorativa limitata e giovani privi di esperienza di lavoro); 
ritiene che l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro nonché la partecipazione alla 
società siano alla base di una vita dignitosa; chiede all'Unione europea e agli Stati 
membri di garantire che siano adottate misure per debellare la povertà infantile e che tutti 
i minori abbiano le stesse opportunità nella vita;

7. alla luce del fatto che la disoccupazione è la più elementare causa della povertà, della 
diseguaglianza e dell'esclusione sociale, anche nel caso delle donne, chiede la creazione e 
la conservazione dei posti di lavoro attraverso strumenti mirati (ad esempio posti di 
lavoro a tempo parziale o con orari flessibili per le donne con figli) e, in aggiunta alle 
misure collegate al lavoro, suggerisce altresì di attuare politiche mirate per rafforzare il 
regime di protezione sociale (ad esempio la creazione di strutture per l'infanzia in modo 
da favorire il ritorno delle donne sul mercato del lavoro);

8. evidenzia che un terzo delle famiglie monoparentali in Europa vive in condizioni di 
povertà;

9. fa notare che la povertà femminile non è soltanto il risultato della recente crisi 
economica, ma dipende da vari fattori tra cui gli stereotipi, i divari retributivi esistenti, gli 
ostacoli derivanti dalla mancanza di conciliazione tra vita familiare e lavorativa, la 
maggiore aspettativa di vita delle donne e, in generale, i vari tipi di discriminazione in 
base al genere di cui sono vittima soprattutto le donne;

10. sottolinea che, in caso di perdita del lavoro, il rischio di non trovare una nuova 
occupazione è più elevato per le donne, e che queste ultime rischiano più spesso di essere 
penalizzate anche in sede di selezione, dal momento che tra le donne è più elevata la 
percentuale di contratti precari o di lavoro a tempo parziale non volontario e che 
comunque persistono disparità retributive a loro svantaggio;

11. sottolinea che spesso le donne sono escluse dalla partecipazione al mercato del lavoro o 
dall'occupazione a tempo pieno a causa della mancanza di accesso ai servizi di assistenza 
per le persone non autosufficienti basati su regimi che lascino a entrambi i genitori 
sufficiente tempo libero e flessibilità nelle scelte lavorative;

12. sottolinea la necessità di non incrementare i finanziamenti per il Fondo sociale europeo;
13. invita la Commissione a rafforzare la strategia europea sull'inclusione e la protezione in 
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ambito sociale, in linea con l'iniziativa "Piattaforma europea contro la povertà" e a 
intensificare gli sforzi per migliorare, in particolare, la situazione delle famiglie 
monoparentali, al fine di consentire loro di vivere dignitosamente;

14. sottolinea la necessità di ridurre i divari retributivi tra uomini e donne che, a parità di 
competenze e di mansioni, determinano un reddito inferiore per queste ultime e un 
elevato tasso di povertà tra le pensionate e le vedove;

15. ritiene che le donne in età più avanzata possano essere oggetto di discriminazioni dirette 
o indirette sul mercato del lavoro o addirittura di discriminazioni multiple, e che sia 
opportuno affrontare tale problema; sottolinea che l'occupazione deve essere considerata 
come il miglior strumento di lotta contro la povertà delle donne; chiede che sia facilitata 
la partecipazione delle donne di tutte le età ai programmi di formazione lungo tutto l'arco 
della vita; pone l'accento sul fatto che la conciliazione di vita familiare, vita professionale 
e formazione continua esige un'attenzione e un sostegno specifici;

16. invita il Consiglio e la Commissione a sviluppare e ad attuare con urgenza una strategia 
volta a dimezzare la povertà infantile entro il 2012, e in generale a spezzare la spirale 
della povertà, alla luce dell'elevato rischio che la povertà persistente si trasmetta dai 
genitori ai figli, con potenziali notevoli svantaggi per i figli stessi in relazione alle 
opportunità di una vita migliore; pone pertanto l'accento sulla necessità di integrare i 
diritti individuali dei minori in tutte le politiche e le misure dell'UE, al fine di monitorare 
e valutare i provvedimenti adottati per porre fine alla povertà infantile, individuare e 
realizzare azioni prioritarie, migliorare la raccolta dei dati e sviluppare ulteriormente 
indicatori comuni a livello di UE; ritiene che, in tale contesto, sia essenziale agevolare 
l'accesso e il ritorno dei genitori single nel mercato del lavoro nonché la fruizione di 
prestazioni previdenziali per le famiglie monoparentali, alla luce dei problemi che queste 
ultime si trovano ad affrontare, garantendo al contempo un sostegno concreto alle 
famiglie numerose; è del parere che i minori provenienti da famiglie povere in cui 
nessuno ha un lavoro debbano ricevere particolare attenzione e sostegno in modo da 
prevenire la povertà in futuro;

17. fa notare che studi internazionali dimostrano che le donne sono sovrarappresentate tra i 
lavoratori poveri a causa delle diseguaglianze basate sul genere (segregazione 
occupazionale, discriminazione retributiva, ecc.), che tale divario retributivo è 
ulteriormente aggravato dalle responsabilità familiari tradizionalmente attribuite alle 
donne, e che i due fattori citati sono causa di un grave svantaggio economico anche per le 
donne in età avanzata (disparità a livello di pensioni e di risparmi);

18. invita gli Stati membri a effettuare valutazioni d'impatto della recessione economica e ad 
analizzare la natura mutevole delle condizioni di lavoro e il relativo effetto sui gruppi 
vulnerabili della popolazione, sulla povertà e sull'esclusione sociale;

19. invita la Commissione e gli Stati membri a individuare, approvare e monitorare indicatori 
specifici di genere nel campo dell'eliminazione della povertà e della promozione 
dell'inclusione sociale;

20. chiede alle autorità nazionali competenti di rivedere le proprie politiche di immigrazione, 
allo scopo di eliminare gli ostacoli strutturali alla piena partecipazione degli immigrati al 
mercato del lavoro, di registrare i dati relativi ai progressi effettuati nell'ambito della 
discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili della popolazione, e di valutare 
l'impatto dei tagli alla spesa nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione 
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sociale;
21. prende atto della decisione del Consiglio, del 17 giugno 2010, in virtù della quale gli Stati 

membri conservano la competenza in materia di fissazione, in cooperazione con le 
regioni, degli obiettivi nazionali di riduzione del numero di persone a rischio di povertà 
ed esclusione in base a uno o più dei tre indicatori approvati dal Consiglio; è del parere 
che, qualora uno Stato membro si limiti a utilizzare l'indicatore relativo ai "nuclei 
familiari privi di occupazione", esso rischi di ignorare sistematicamente problemi quali la 
povertà dei lavoratori, la povertà energetica, la povertà delle famiglie monoparentali, la 
povertà infantile e l'esclusione sociale; insiste affinché gli Stati membri non abusino della 
libertà di scegliere i propri indicatori per conseguire obiettivi meno ambiziosi in materia 
di lotta alla povertà; richiama l'attenzione sui problemi cui sono opposti milioni di 
pensionati europei le cui pensioni sono insufficienti per arrivare alla fine del mese e per 
coprire le particolari esigenze associate all'età, in particolare a causa dell'elevato costo dei 
farmaci e delle cure mediche; insiste sulla necessità che l'istruzione scolastica e 
universitaria dei gruppi più vulnerabili della popolazione costituisca un obiettivo 
prioritario in relazione al quale ogni Stato membro deve essere tenuto a fissare appositi 
traguardi;

22. ricorda che la Commissione ha dichiarato il 2010 "Anno europeo della lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale" al fine di riaffermare e rafforzare l'impegno politico dell'Unione a 
imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà e a riconoscere il diritto 
fondamentale delle persone in condizioni di povertà ed esclusione sociale a vivere 
dignitosamente e far parte a pieno titolo della società;

23. ricorda che l'"Anno europeo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2010" non 
doveva essere soltanto una campagna mediatica, ma un'iniziativa volta a stimolare 
ulteriormente politiche multidimensionali contro la povertà e indicatori di povertà più 
avanzati; chiede pertanto alla Commissione di presentare una rassegna critica delle nuove 
misure prese in tale contesto dagli Stati membri per superare la povertà e l'esclusione 
sociale;

24. fa notare che, secondo l'indicatore "rischio di povertà" di Eurostat, nel 2008 quasi 85 
milioni di persone nell'Unione europea erano a rischio di povertà e che, secondo 
l'indicatore "privazioni materiali", la cifra corrispondente stimata salirebbe a 120 milioni; 
è del parere che la decisione del Consiglio sugli indicatori di povertà possa dare adito ad 
ambiguità per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione complessivo, ovvero quello di 
sottrarre 20 milioni di persone alla povertà e all'esclusione entro il 2020 (riduzione del 
23,5% secondo l'indicatore "rischio di povertà" di Eurostat, ma soltanto del 16,7% in base 
all'indicatore "privazioni materiali");

25. invita nuovamente la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli strumenti e a 
migliorare il quadro legislativo necessario per superare la disparità retributiva di genere;

26. rileva che la protezione sociale, le politiche relative al mercato del lavoro e la politica 
sociale offrono un contributo importante in termini di riduzione dell'intensità e della 
durata della recessione attraverso la stabilizzazione dei mercati del lavoro e dei consumi; 
rileva altresì che il sistema di protezione sociale svolge una funzione stabilizzante sia sul 
fronte delle entrate che su quello delle spese;

27. considera la politica occupazionale attiva (ad esempio la formazione sul lavoro, 
l'istruzione e la formazione professionale) un aspetto molto importante nel prevenire la 
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povertà nonché un processo nell'ambito del quale le parti sociali svolgono un ruolo 
essenziale; ritiene inoltre che una politica occupazionale proattiva (ad esempio esperienze 
lavorative per i giovani, laboratori e posti di lavoro protetti) costituisca anche un aspetto 
cruciale al fine di garantire l'equilibrio e accrescere l'accessibilità del mercato del lavoro 
mantenendo altresì l'occupazione per i gruppi svantaggiati;

28. fa notare la necessità di mantenere, a livello sia europeo che nazionale, un forte impegno 
a favore di ulteriori progressi verso la parità di genere mediante strategie che diano 
seguito agli orientamenti della Commissione sulla parità tra uomini e donne, al Patto 
europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo e al quadro d'azione sulla 
parità di genere concluso dalle parti sociali europee; 

29. sottolinea la necessità di istituire un quadro regolamentare trasparente per le forme di 
lavoro atipiche al fine di garantire adeguate condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose, 
alla luce del fatto che l'ottenimento di un impiego costituisce uno strumento per 
contrastare attivamente la povertà;

30. chiede agli Stati membri di riconsiderare, ove necessario, i sistemi previdenziali, per 
evitare consistenti disparità a livello pensionistico tra uomini e donne, e di esaminare la 
possibilità di introdurre fattori correttivi che tengano conto della discontinuità 
contributiva dovuta alla precarietà dell'occupazione e alle esigenze della maternità;

31. sottolinea l'importanza di una previdenza sociale e diritti pensionistici individuali, in 
modo da garantire l'indipendenza economica delle donne e degli uomini;

32. fa notare che, se la partecipazione equa e piena alla vita economica, politica e sociale 
deve essere considerata un diritto individuale, le politiche di inclusione sociale attiva 
dovrebbero adottare un approccio olistico per eliminare la povertà e l'esclusione sociale, 
in particolare garantendo a tutti pieno accesso a servizi sociali e di interesse (economico) 
generale di qualità;

33. evidenzia che la parità di genere costituisce uno dei presupposti per la crescita 
sostenibile, l'occupazione, la competitività e la coesione sociale;

34. fa notare che, secondo il sondaggio speciale dell'Eurobarometro "Parità di genere nell'UE 
nel 2009", l'esigenza di ridurre il divario retributivo tra uomini e donne è ampiamente 
riconosciuta in Europa;

35. sottolinea la necessità di adottare iniziative, a livello sia europeo che nazionale, per 
conciliare vita familiare e professionale nel quadro della lotta contro la povertà e del 
miglioramento dell'accesso a un'occupazione dignitosa; invita pertanto gli Stati membri a 
rafforzare le strutture pubbliche di assistenza all'infanzia e a fornire incentivi alle imprese 
affinché creino strutture corrispondenti a livello interno;

36. chiede agli Stati membri di potenziare la possibilità di conciliare vita lavorativa e 
familiare attraverso misure concrete, quali il miglioramento della trasparenza delle 
procedure di retribuzione e di assunzione nonché degli oneri assicurativi, la possibilità di 
scegliere orari di lavoro flessibili e compensare i costi legati ai figli;

37. sottolinea la necessità di sviluppare non solo politiche di integrazione nell'occupazione e 
di formazione adeguate a livello nazionale ma anche disposizioni fiscali specifiche per le 
famiglie monoparentali quali elementi della lotta contro la povertà, la povertà infantile e 
l'esclusione sociale;
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38. sottolinea la necessità di adottare misure, a livello sia nazionale che europeo, al fine di 
combattere le discriminazioni in termini di opportunità sul mercato del lavoro e di 
politiche retributive;

39. chiede alla Commissione di esaminare attentamente gli ostacoli alla partecipazione 
sociale quali la povertà energetica, l'esclusione finanziaria e gli ostacoli all'accesso alle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

40. sottolinea l'importanza del coordinamento delle politiche di lotta alla disoccupazione e 
all'esclusione sociale a ogni livello di governo al fine di contrastare efficacemente la 
povertà;

41. ricorda che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale va perseguita sia all'interno 
dell'Unione europea che all'esterno, allo scopo di adempiere all'impegno assunto 
dall'Unione stessa e dagli Stati membri in relazione al conseguimento degli Obiettivi di 
sviluppo del millennio dell'ONU entro il 2015;

42. ricorda agli Stati membri che la fornitura di servizi adeguati di assistenza all'infanzia 
costituisce un elemento essenziale dell'uguaglianza di genere sul mercato del lavoro; 
ricorda pertanto agli Stati membri l'importanza di conseguire gli obiettivi di Barcellona 
relativi all'assistenza all'infanzia, al fine di incoraggiare le donne a partecipare al mercato 
del lavoro e favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

43. chiede agli Stati membri di agevolare l'accesso degli immigrati e delle minoranze etniche 
ai programmi di istruzione e formazione, in modo da facilitarne la partecipazione al 
mercato del lavoro.
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